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classificandosi al nono posto a livello
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nazionale. Il concorso è organizzato da
AICA (Associazione italiana per
Etichettato sotto

l'informatica ed il calcolo automatico). La
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gara ha avuto due fasi: una svolta il 10

Istituto Maria Ausiliatrice,

marzo dove sono state selezionate le
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Cappella Sistina”, incontro
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squadre finaliste e nella quale gli allievi dell'istituto soveratese si sono classificati al terzo posto;
l'altra, la gara finale, si è svolta invece il 26 marzo e i ragazzi si sono classificati noni.
La squadra era composta da quattro alunni del II Liceo: Amanda Costarella, Valeria Napoli,
Nicola Gratteri, Gianluca Sovereto. Per la composizione della squadra è stata effettuata una
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gara interna nel mese di febbraio. Il prof. Franco Corapi, dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" di
Soverato, è stato colui che ha seguito i ragazzi.
Il progetto "Webtrotter" mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete,
riprendendo – nell'odierno straordinario contesto tecnologico – la classica "ricerca scolastica",

Soveria Mannelli: un arresto
per violazione della misura del
divieto di dimora

che da sempre costituisce un fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline
umanistiche o di quelle scientifiche.
L'obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui
potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico, critico e
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consapevole da parte dell'utente
Fermo restando che l'obiettivo è di natura culturale, il progetto "Webtrotter" ha un carattere
giocoso; una sfida su quesiti assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei
ragazzi, spingendoli alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un
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qualunque computer connesso ad internet.

appunto gli allievi del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" di Soverato,
giunti noni.
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premiare le prime 10 scuole che si sono collocate ai vertici della classifica nazionale, tra cui
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